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CRONACA 

MANIFESTI: SE SONO OSCENI, ANCHE CHI STAMPA PAGA 

I GENOVESI CONTRO ''IL DANNO'' 

Roma, 4 lug. (Adnkronos) - Stampano e affigono un manifesto ''offensivo della pubblica 

decenza considerata secondo la particolare sensibilita' dei minori'', e probabilmente saranno 

chiamati a giudizio. La locandina incriminata e' quella del film di Luis Malle 'Il danno', che a 

tre anni dall'uscita riesce ancora a fare scandalo, mentre i 'rei' sono i fratelli Massimo e 

Giuseppe Petrollo, titolari della 'Selegrafica 80' srl. Il Gip di Genova Giulio Gavotti ha infatti 

fissato per il 17 luglio prossimo l'udienza in cui dovra' decidere del rinvio a giudizio dei fratelli 

Petrollo; un'udienza dall'esito scontato, visto che e' stato lo stesso giudice ad invitare il Pm, 

che aveva gia' chiesto l'archiviazione del caso, a formulare il capo d'imputazione a danno dei 

due stampatori. 

Quella contro il manifesto de 'Il danno', film tratto dal romanzo omonimo di Josephine Hart, e' 

una battaglia che i cittadini di Genova stanno combattendo da anni, da quando, nel dicembre 

del 1992, la Procura della repubblica venne invasa da una serie di lettere inviate singolarmente 

da un gruppo di abitanti che denunciavano il carattere ''scandaloso'' della foto della locandina. 

Un'immagine 'forte', in cui i protagonisti Juliette Binoche e Jeremy Irons si vedevano nudi e 

abbracciati in una posa molto 'plastica'. Poco 'colpito', il Pm qualche mese dopo, chiedendo 

l'archiviazione, aveva scritto che il manifesto ''non sembra possa essere ritenuto osceno'' 

perche' ''non si vedono organi sessuali'', specificando che la locandina era ''cruda 

nell'immagine, ma non oscena e comunque allineata al cinema di Malle''. 

Un giudizio non apprezzato dal Gip, che ordinava ulteriori indagini che portavano ad 

individuare gli stampatori del manifesto, Massimo e Giuseppe Petrollo, difesi dall'avvocato 

Romolo Reboa. I due, a distanza di tre anni dall'invio delle lettere di denuncia, si trovano 

imputati perche' ''concorrevano nella fabbricazione ed esposizione'' della locandina -come si 

legge nel documento firmato dal sostitituto procuratore Giuliana Tondina- ''il primo quale 

dipendente della 'Penta distribuzione', il secondo come legale rappresentante della 

'Selegrafica''. Immediata la replica della Penta, che ha specificato che Massimo Petrollo ''non e' 

un dipendente''. 
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